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1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 15 del 24/09/2020

1.1 Comunicazioni L.N.D.

“SUPERBONUS” PER LAVORI SU IMMOBILI ASD/SSD – ART. 119, COMMA 9,
LETT E) DEL D.L. N. 34/2020 (DALLA CIRCOLARE N. 20 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 28 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI FRUIZIONE DEL

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE – ART. 125 D.L. N. 34/2020 – PROVVEDIMENTO

DELL’AGEZIA DELLE ENTRATE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO 6917
(DALLA CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 29 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D

CAMPIONATO Di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E TERZA

CATEGORIA - MECCANISMI Di PROMOZIONE E RETROCESSIONE Al
Termine Della STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16 Settembre 2020, ha deliberato i
seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11
maschile della stagione sportiva 2020/2021:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2020/2021 viene ammessa al
Campionato Nazionale Serie D 2021/2022 (n. 2 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OFF
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.



giovedì 24 settembre 2020 Delegazione Provinciale Di Novara

Stagione Sportiva Pag. 35 / C.U.N° 8 2020/2021

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente
alla fase nazionale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per
individuare le 2 squadre che accederanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale gara
sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore
parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato.

Retrocessioni al Campionato di Promozione 2021/2022

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (10 retrocessioni totali)
La 18^ e la 17^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2020/2021 retrocederanno al
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 4 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OUT
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

In ciascun girone, le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul
campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica,
secondo questi abbinamenti:

11^ classificata-16^ classificata
12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata

Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, la
16^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione
alla gara di Play-Out.
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Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la
15^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione
alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la
14^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione
alla gara di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine
del Campionato.
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 6 ulteriori
retrocessioni).

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Promozioni al Campionato di Eccellenza 2021/2022
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2020/2021 viene ammessa al
Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 4 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente
alla 2^ fase.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 4 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
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regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

2^ fase
Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo
della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di
posizione di classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre
da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate:

Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti:

1° TURNO
1) vincente 1^ fase girone A - vincente 1^ fase girone B
2) vincente 1^ fase girone C - vincente 1^ fase girone D

2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi)
3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi)

ovvero

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (2^ ipotesi)

Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio
classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro -
dall’esecuzione dei calci di rigore.

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Sono ammesse al Campionato di Eccellenza 2021/2022 le quattro vincenti della 1^ fase (n. 4 ulteriori
promozioni).

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 3 ulteriori
promozioni).

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando le
due squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni).

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 1 ulteriore
promozione).

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Non si disputano gli incontri della 2^ fase. Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara
unica ad eliminazione diretta sino a determinare una graduatoria dal 1° al 4° posto dalla quale si potrà
eventualmente tenere conto in caso fosse necessario ammettere Società non aventi diritto al
Campionato di Eccellenza 2021/2022 (nessuna ulteriore promozione).

Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2021/2022

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (14 retrocessioni totali)
La 18^ e la 17^ classificata nel girone B, nonché la 16^ classificata nei gironi A-C-D del Campionato
di Promozione 2020/2021 retrocedono al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 5
retrocessioni dirette).
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In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OUT GIRONI A-C-D
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata nei gironi A-C-D accedono ai Play-Out.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

In ciascuno dei tre gironi, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara
unica sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo questi abbinamenti:

12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la
15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la
14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine
del Campionato.
Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Prima Categoria 2021/2022 (n. 6 ulteriori
retrocessioni).

PLAY-OUT GIRONE B
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata nel girone B accedono ai Play-Out.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo delle Società
che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi
abbinamenti:

11^ classificata-16^ classificata
12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata
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Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, la
16^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la
15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la
14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine
del Campionato.

Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 3 ulteriori
retrocessioni).

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Promozioni al Campionato di Promozione 2021/2022
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 viene ammessa al
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 7 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente
alla 2^ fase.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.
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Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 7 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

2^ fase
Le sette squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in un raggruppamento quadrangolare (vincenti
gironi A-B-C-D) e un raggruppamento triangolare (vincenti gironi E-F-G), formati da gare di sola
andata con il seguente sviluppo.

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE
1^ giornata

Vincente A-Vincente B
Vincente C-Vincente D

2^ giornata

Vincente D-Vincente A
Vincente B-Vincente C

3^ giornata (campo neutro)

Vincente D-Vincente B
Vincente A-Vincente C

CLASSIFICA QUADRANGOLARE
Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata

Vincente E-Vincente F
RIPOSA: Vincente G

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro
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3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono al
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni).

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare accedono al Campionato di
Promozione 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni).

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare si affrontano in gara unica su
campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi
supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente accede al
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 1 ulteriore promozione).

4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).

Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022

UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali)
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 retrocede al
Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 7 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OUT
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
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In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul
campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica,
secondo questi abbinamenti:

12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la
15^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la
14^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine
del Campionato.
Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 14 ulteriori
retrocessioni).

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Promozioni al Campionato di Prima categoria 2021/2022
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2020/2021 viene ammessa al
Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 9 promozioni dirette)
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente
alla 2^ fase.
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 9 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

2^ fase
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti con
criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.

TRIANGOLARE 1
Girone A
Girone B
Girone C

TRIANGOLARE 2
Girone D
Girone E
Girone F

TRIANGOLARE 3
Girone G
Girone H
Girone I

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
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CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni).

La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà con
gare di sola andata

TRIANGOLARE 4
3^ classificata Triangolare A
3^ classificata Triangolare B
3^ classificata Triangolare C

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n.
2 ulteriori promozioni).
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2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti con
criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.

TRIANGOLARE 1
Girone A
Girone B
Girone C

TRIANGOLARE 2
Girone D
Girone E
Girone F

TRIANGOLARE 3
Girone G
Girone H
Girone I

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni).
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La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà con
gare di sola andata

TRIANGOLARE 4
3^ classificata Triangolare A
3^ classificata Triangolare B
3^ classificata Triangolare C

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

La 1^ classificata del triangolare accederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 1 ulteriore
promozione).

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti con
criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.

TRIANGOLARE 1
Girone A
Girone B
Girone C
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TRIANGOLARE 2
Girone D
Girone E
Girone F

TRIANGOLARE 3
Girone G
Girone H
Girone I

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni).

4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D
Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti con
criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.
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TRIANGOLARE 1
Girone A
Girone B
Girone C

TRIANGOLARE 2
Girone D
Girone E
Girone F

TRIANGOLARE 3
Girone G
Girone H
Girone I

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI

1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

La 1^ classificata di ciascun triangolare accede al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 3
ulteriori promozioni).

La 2^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà con
gare di sola andata
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TRIANGOLARE 4
2^ classificata Triangolare A
2^ classificata Triangolare B
2^ classificata Triangolare C

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n.
2 ulteriori promozioni).

Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2021/2022

IPOTESI UNICA - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (18 retrocessioni totali)
La 14^ e la 13^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2020/2021
retrocedono al Campionato di Terza categoria 2021/2022 (n. 18 retrocessioni dirette).

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2020/2021 viene ammessa al
Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 11 promozioni dirette)
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente
alla 2^ fase.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 11 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

1^ IPOTESI – 3 o 4 retrocessioni dalla Serie D
2^ fase
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).

2^ IPOTESI – 0, 1 o 2 retrocessioni dalla Serie D
2^ fase
Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, sviluppati
con gare di sola andata, e un abbinamento, con format andata/ritorno, composti con criterio di
vicinorietà.
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TRIANGOLARE A
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
D.P. NOVARA
D.P. VERCELLI

TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.P. TORINO A
D.P. TORINO B

TRIANGOLARE C
D.D. PINEROLO
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B

ABBINAMENTO D
D.P. ALESSANDRIA
D.P. ASTI

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI

1^ giornata

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio
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SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
D.P. Alessandria – D.P. Asti

GARA DI RITORNO
D.P. Asti – D.P. Alessandria

Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà
attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i
tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

La 1^ classificata nei tre triangolari, nonché la vincente dell’abbinamento avanzano alla 3^ fase.

3^ fase
Le quattro squadre vincenti la 2^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica su campo
neutro, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere
al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate:

Le gare della 3^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti:

1° TURNO
1) vincente triangolare A - vincente triangolare B
2) vincente triangolare C - vincente abbinamento D

2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi)
3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (3^ ipotesi)

ovvero
4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (1^ ipotesi)

Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 3
ulteriori promozioni).

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando le
due squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni).

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 1
ulteriore promozione).

ECCELLENZA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D

Organico 2020-2021 (2 gironi) 36 36 36 36 36

Promozioni in Serie D (dirette) -2 -2 -2 -2 -2

Retrocessioni dalla Serie D 0 1 2 3 4

Promozioni dalla Promozione (dirette) 4 4 4 4 4

Promozioni dalla Promozione (playoff) 4 3 2 1 0

Retrocessioni in Promozione (dirette) -4 -4 -4 -4 -4

Retrocessioni in Promozione (playout) -6 -6 -6 -6 -6

Organico 2021-2022 32 32 32 32 32

PROMOZIONE 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D
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Organico 2020-2021 (4 gironi) 66 66 66 66 66

Promozioni in Eccellenza (dirette) -4 -4 -4 -4 -4

Promozioni in Eccellenza (playoff) -4 -3 -2 -1 0

Retrocessioni dall'Eccellenza 10 10 10 10 10

Promozioni dalla Prima categoria (dirette) 7 7 7 7 7

Promozioni dalla Prima categoria (playoff) 3 2 1 0 0

Retrocessioni in Prima categoria (dirette) -5 -5 -5 -5 -5

Retrocessioni in Prima categoria (playout) -9 -9 -9 -9 -9

Organico 2021-2022 64 64 64 64 65

PRIMA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D

Organico 2020-2021 (7 gironi) 112 112 112 112 112

Promozioni in Promozione (dirette) -7 -7 -7 -7 -7

Promozioni in Promozione (playoff) -3 -2 -1 0 0

Retrocessioni dalla Promozione 14 14 14 14 14

Promozioni dalla Seconda categoria (dirette) 9 9 9 9 9

Promozioni dalla Seconda categoria (playoff) 8 7 6 5 5

Retrocessioni in Seconda categoria (dirette) -7 -7 -7 -7 -7

Retrocessioni in Seconda categoria (playout) -14 -14 -14 -14 -14

Organico 2021-2022 112 112 112 112 112

SECONDA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D

Organico 2020-2021 (9 gironi) 126 126 126 126 126

Promozioni in Prima categoria (dirette) -9 -9 -9 -9 -9

Promozioni in Prima categoria (playoff) -8 -7 -6 -5 -5

Retrocessioni dalla Prima categoria 21 21 21 21 21

Promozioni dalla Terza categoria (dirette) 11 11 11 11 11

Promozioni dalla Terza categoria (playoff) 3 2 1 0 0

Retrocessioni in Terza categoria (dirette) -18 -18 -18 -18 -18

Organico 2021-2022 126 126 126 126 126

TERZA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D

Organico 2020-2021 (11 gironi) 146 146 146 146 146

Promozioni in Seconda categoria (dirette) -11 -11 -11 -11 -11

Promozioni in Seconda categoria (playoff) -3 -2 -1 0 0

Retrocessioni dalla Seconda categoria 18 18 18 18 18

Organico 2021-2022 da definire tenuto conto delle nuove affiliate
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2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di
riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti

Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO JUVENTUS CLUB
ACCADEMIA DEL TALENTO LIBERTAS VAPRIO

ANSPI FONTANETO NOVARA CALCIO
BARENGO OLEGGIO SPORTIVA

BIANDRATE PERNATESE
BORGOTICINO POLISPORTIVA S. GIACOMO

BORGOLAVEZZARO PRO GHEMME
BULE’ BELLINZAGO RIVIERA D’ ORTA

CALCIO FARA RMANTIN
CAVALLIRIO SOCCER GATTICO VERUNO
CUREGGIO TRECATE
GARGALLO VARALLO E POMBIA
GOZZANO

GARE DEL 27 SETTEMBRE 2020

In allegato le gare di Coppa 2ª e 3ª Categoria del 27 Settembre 2020.

CALENDARIO TERZA CATEGORIA E JUNIORES U19

Si rendono noti i calendari di Terza Categoria e Juniores U19.

PRIMA GIORNATA TERZA CATEGORIA E JUNIORES U19

Si allega la prima giornata di Terza Categoria e Juniores U19.

USCITA PROSSIMO COMUNICATO

Si rende noto che in data 26 Settembre 2020 uscirà un comunicato con i calendari delle categorie Allievi
U17, Allievi Fascia B U16, Giovanissimi U15 e Giovanissimi Fascia B U14 e con gli Organici dell’ Attività di
Base.
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3. RISULTATI

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
I SOSPESA SECONDO TEMPO D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

B SOSPESA PRIMO TEMPO M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

N GARA REGOLARE G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE

U SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G. A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

R RAPPORTO NON PERVENUTO H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

W GARA RINVIATA D’UFFICIO

ELENCO RISULTATI

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A
BARENGO SPORTIVA - AMATORI CALCIO GRANOZZESE 1 - 2

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - MEZZOMERICO CALCIO W

GIRONE B - 1 Giornata - A
CASTELLETTESE - SAN MAURIZIO CALCIO 1 - 1

GIRONE C - 1 Giornata - A
CAMERI CALCIO - CASALINO 7 - 1

LIBERTAS VAPRIO - A C BORGO TICINO 0 - 5

GIRONE D - 2 Giornata - A
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 - BRANZACK UNITED 2 - 3
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4. GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI
SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI , AVV.ROBERTO ROGNONI E AVV.
SANDRO BUSSI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. ANGELO BERTA HA ADOTTATO I
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE
RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI.

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-

GARE DEL 20/ 9/2020

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 OLIMPIA SANT AGABIO 1948
Oggettivamente responsabile della presenza di proprio sostenitore in area non autorizzata e del comportamento
irriguardoso del suddetto nei confronti dell'arbitro al termine della gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL

COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI

PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

UCCHEDDU IGOR (LIBERTAS VAPRIO) GINESTRONE GIORGIO (OLIMPIA SANT AGABIO 1948)

TAMAGNI LORENZO (OLIMPIA SANT AGABIO 1948)

BERTOLIO DAVIDE (A C BORGO TICINO) ROCCA STEFANO (A C BORGO TICINO)

CENTRELLA ANGELO
(AMATORI CALCIO
GRANOZZESE)

MICHIELON ALESSANDRO
(AMATORI CALCIO
GRANOZZESE)

SCACCHETTI MARCO
(AMATORI CALCIO
GRANOZZESE)

SANTAMARIA DANIELE (BARENGO SPORTIVA)

SEVERICO MIRKO (BARENGO SPORTIVA) IOSSA MATTEO (BRANZACK UNITED)

ROMANIELLO MATTEO (BRANZACK UNITED) BELLAFEMINA NICKOLAS (CASALINO)

BUNONE EMILIANO (CASALINO) CUCCHI ENRICO (CASALINO)

LUCENO VITO (CASALINO) TRIVELLATO FABIO (CASALINO)

GIROLDI MASSIMO (CASTELLETTESE) TALERICO MARCO (CASTELLETTESE)

GAYE MODA (LIBERTAS VAPRIO) ZANONI CHRISTIAN (LIBERTAS VAPRIO)

FUSARO LUCA (OLIMPIA SANT AGABIO 1948) MOTTA SAVERIO (SAN MAURIZIO CALCIO)

MURABITO ROBERTO (SAN MAURIZIO CALCIO) TEMPORELLI GABRIELE (SAN MAURIZIO CALCIO)
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ALLEGATI

Allegati C.U. Regionali
Gare di Coppa 2ª e 3ª Categoria del 27 Settembre 2020
Calendari di Terza Categoria e Juniores U19
Prima Giornata di Terza Categoria e Juniores U19

NUMERI PRONTO AIA
Qualora si verificasse l’assenza dell’Arbitro 45 minuti prima dell’inizio della gara le Società

sono tenute a contattare il PRONTO A.I.A. al seguente numero:

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1° CAT./ 2°CAT /JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE
REGIONALE: 335/5493624

CALCIO A 5
REGIONALE 338/7641519

/3°CAT/JUNIORES PROV./GIOVANISSIMI F.B./GIOVANISSIMI/ALLLIEVI F.B./ALLIEVI
PROVINCIALE NOVARA: 324/9219980

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020

Il Segretario Il Delegato
Mario ECCELSI Agostino GUARNIERI


